
                  DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 

Misure  urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno   al   lavoro   
e

all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  
all'emergenza

epidemiologica da COVID-19.  (GU n.128 del 19-5-2020 - Suppl. Ordinario n. 21)
 
        

OMISSIS

Art. 116

Pagamento dei debiti degli enti locali e  delle  regioni  e  province 
autonome 

1. Gli enti locali di cui all'articolo 2,  comma  1,  del  decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le regioni e le province 
autonomeche  in  caso  di  carenza  di  liquidita',  anche  a  
seguito  della situazione  straordinaria  di  emergenza  sanitaria  
derivante  dalla diffusione dell'epidemia da  COVID-19,  non  possono  
far  fronte  ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili  
maturati  alla  data del 31 dicembre 2019, relativi a 
somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni 
professionali, possono chiedere, con deliberazione della Giunta,  nel  
periodo  intercorrente  tra  il  15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020 
alla Cassa depositi e prestiti  S.p.A. l'anticipazione di liquidita' 
da  destinare  ai  predetti  pagamenti, secondo le modalita' 
stabilite nella convenzione di cui  all'articolo 115, comma 2. 
L'anticipazione  di  liquidita'  per  il  pagamento  didebiti fuori 



bilancio e' subordinata al relativo riconoscimento. 

2. Le anticipazioni di liquidita' di cui al comma 1 non  comportano 
la disponibilita' di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti,  ma 
consentono  di  superare  temporanee  carenze  di  liquidita'  e   di 
effettuare pagamenti relativi a spese per le quali e'  gia'  prevista 
idonea copertura di bilancio e  non  costituiscono  indebitamento  ai 
sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge  24  dicembre  2003,  n. 
350. Con riferimento agli enti locali, le anticipazioni sono concesse 
in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 203 e 204 del  testo 
unico di cui al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267.  Con 
riferimento alle regioni e province autonome, le  anticipazioni  sono 
concesse in deroga alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  62  del 
decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.  118.  Successivamente  al 
perfezionamento del contratto di anticipazione, gli enti  richiedenti 
adeguano le  relative  iscrizioni  nel  bilancio  di  previsione  nel 
rispetto di quanto previsto  dal  paragrafo  3.20-bis  del  principio 
applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato  4/2  al 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di 
amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidita'  e' 
applicata al bilancio di previsione anche  da  parte  degli  enti  in 
disavanzo di amministrazione. 

 3. La richiesta di anticipazione di liquidita' presentata ai  sensi 
del comma 1 e' corredata di  un'apposita  dichiarazione  sottoscritta 
dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente  l'elenco 
dei  debiti  da  pagare  con  l'anticipazione,  come  qualificati  al 
medesimo comma 1,  redatta  utilizzando  il  modello  generato  dalla 
piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle 
certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1,  del  decreto-legge  8 
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6 
giugno 2013, n. 64,  e  dell'attestazione  di  copertura  finanziaria 
delle spese concernenti  il  rimborso  delle  rate  di  ammortamento, 
verificata dall'organo di controllo di regolarita'  amministrativa  
econtabile. 

 4. L'anticipazione e' concessa, entro il 24 luglio  2020  a  valere 
sulla "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei  debiti 
certi, liquidi ed esigibili degli  enti  locali  e  delle  regioni  e 
province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" 
di cui all'articolo 115, comma 1, proporzionalmente alle richieste di 
anticipazione  pervenute  e,  comunque,  nei   limiti   delle   somme 
disponibili nella sezione medesima. Qualora le richieste presentate a 
valere su una delle  due  quote  della  Sezione  di  cui  al  periodo 
precedente siano state pienamente  soddisfatte,  le  risorse  residue 



possono essere destinate alle  eventuali  richieste  non  soddisfatte 
presentate per l'altra quota della medesima sezione. 

 5. L'anticipazione e' restituita, con piano di ammortamento a  rate 
costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata 
fino a un massimo di 30 anni o  anticipatamente  in  conseguenza  del 
ripristino della normale gestione della liquidita',  alle  condizioni 
di cui al contratto tipo di cui al precedente articolo 115, comma  2. 
La rata annuale e' corrisposta a partire dall'esercizio  2022  e  non 
oltre il 31 ottobre di ciascun anno.  Dalla  data  dell'erogazione  e 
sino alla data di decorrenza dell'ammortamento  saranno  corrisposti, 
il giorno lavorativo bancario antecedente  tale  data,  interessi  di 
preammortamento. Il tasso di interesse  da  applicare  alle  suddette 
anticipazioni e' pari al rendimento di mercato dei  Buoni  Poliennali 
del Tesoro a 5 anni in corso  di  emissione  rilevato  dal  Ministero 
dell'economia e delle finanze - Dipartimento  del  tesoro  alla  data 
della pubblicazione  del  presente  decreto  e  pubblicato  sul  sito 
internet del medesimo Ministero. 

 6. Con riferimento alle anticipazioni concesse agli enti locali, in 
caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del 
contratto di anticipazione, alle scadenze ivi  previste,  sulla  base 
dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia 
delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per  i  comuni 
interessati,  all'atto  del  pagamento   agli   stessi   dell'imposta 
municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalita' di 
riscossione e, per le citta' metropolitane e  le  province,  all'atto 
del  riversamento  alle  medesime  dell'imposta  sulle  assicurazioni 
contro la responsabilita' civile, derivante  dalla  circolazione  dei 
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo  60  del 
decreto legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  riscossa  tramite 
modello F24. Con riferimento alle anticipazioni concesse alle regioni 
e alle province  autonome,  in  caso  di  mancata  corresponsione  di 
qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione,  alle 
scadenze ivi previste, si puo' procedere al recupero a  valere  delle 
giacenze depositate a qualsiasi titolo nei  conti  aperti  presso  la 
tesoreria statale. 

7. All'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al comma 1, gli 
enti devono  utilizzare  eventuali  somme  residue  per  la  parziale 
estinzione  dell'anticipazione  di  liquidita'  concessa  alla  prima 
scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto.  La 
mancata estinzione dell'anticipazione entro  il  termine  di  cui  al 
precedente periodo e' rilevante ai fini  della  misurazione  e  della 
valutazione della performance individuale dei dirigenti  responsabili 



e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli 
articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

 8. Gli enti provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma  1 
entro il trentesimo giorno successivo alla  data  di  erogazione.  Il 
mancato pagamento dei debiti entro  il  termine  di  cui  al  periodo 
precedente e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione 
della performance individuale dei dirigenti responsabili  e  comporta 
responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi  degli  articoli 
21 e 55 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165.  La  Cassa 
depositi  e  prestiti  S.p.A.  verifica,  attraverso  la  piattaforma 
elettronica di cui al comma 3, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui

al medesimo comma e, in caso di mancato pagamento, puo' chiedere, per 
il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione,  anche 
ricorrendo alle modalita' di cui al comma 6. 

9. Le anticipazioni di cui al comma 1 possono essere utilizzate dai 
comuni, dalle province, dalle citta' metropolitane, dalle  regioni  e 
dalle  province  autonome  anche  ai  fini  del  rimborso,  totale  o 
parziale, del solo importo  in  linea  capitale  delle  anticipazioni 
concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell'articolo 4,  commi 
da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.  231, 
che risultino erogate alla data del  15  giugno  2020,  nel  rispetto 
delle pattuizioni contrattuali. 

 OMISSISS

                                Art. 126 

Proroga dei termini  di  ripresa  della  riscossione  dei  versamenti 



sospesi 

  1. I versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 18, commi 1,  2,  3, 
4, 5 e 6 del decreto-legge 8 aprile 2020,  n.  23,  sono  effettuati, 
senza applicazione di sanzioni e  interessi,  in  un'unica  soluzione 
entro il 16 settembre 2020  o  mediante  rateizzazione,  fino  ad  un 
massimo di quattro rate mensili di pari importo,  con  il  versamento 
della prima rata entro il 16 settembre  2020.  Non  si  fa  luogo  al 
rimborso di quanto gia' versato. 

 2. I soggetti i  cui  ricavi  e  compensi,  percepiti  nel  periodo 
compreso tra il  17  marzo  2020  e  il  31  maggio  2020,  non  sono 
assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis 
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n. 
600, da parte del sostituto d'imposta, per effetto delle disposizioni 
di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020,  n. 
23, provvedono a versare  l'ammontare  delle  medesime  ritenute,  in 
un'unica  soluzione,  entro  il  16   settembre   2020   o   mediante 
rateizzazione, fino ad un massimo di quattro  rate  mensili  di  pari 
importo, con il versamento della prima rata  entro  il  16  
settembre2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa 
luogo  al rimborso di quanto gia' versato. 

  3. All'articolo 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27  dopo 
il secondo periodo e' aggiunto il  seguente:  "Gli  adempimenti  e  i 
versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 2 marzo 
2020,  n.  9  sono  effettuati,  senza  applicazione  di  sanzioni  e 
interessi, in  un'unica  soluzione  entro  il  16  settembre  2020  o 
mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate  mensili  di 
pari importo,  con  il  versamento  della  prima  rata  entro  il  
16settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' 
versato". 

        Art. 127 

 Proroga dei termini di ripresa della riscossione per  i  soggetti  
dicui agli articoli 61 e 62 del decreto legge 17  marzo  2020,  n.  



18,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 

  1.  Al  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono  apportate  le 
seguenti modificazioni: 

    a) all'articolo 61: 

 1) il comma 4 e' sostituito  dal  seguente:  "4.  I  versamenti 
sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza  applicazione  di 
sanzioni e interessi, in un'unica soluzione  entro  il  16  settembre 
2020 o mediante rateizzazione fino  a  un  massimo  di  quattro  rate 
mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro  il 
16 settembre  2020.  Nei  medesimi  termini  sono  effettuati,  anche 
mediante il sostituto d'imposta,  i  versamenti  delle  ritenute  non 
operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto  del  Ministro 
dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020. Non si  fa  luogo  al 
rimborso di quanto gia' versato. Gli adempimenti sospesi ai sensi del 
comma 1 sono effettuati entro il 16 settembre 2020."; 

      2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:  "5.  Le  federazioni 
sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le  associazioni 
e le societa' sportive professionistiche e dilettantistiche,  di  cui 
al comma 2, lettera b), applicano la sospensione di cui  al  comma  1 
fino al 30 giugno 2020. Gli adempimenti e  i  versamenti  sospesi  ai 
sensi del periodo precedente sono effettuati, senza  applicazione  di 
sanzioni ed interessi, con le modalita' e nei  termini  previsti  dal 
comma 4. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato."; 

    b) all'articolo 62 il comma 5 e' sostituito dal seguente:  "5. I 
versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonche' del decreto  del 
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  24  febbraio  2020,  sono 
effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in  un'unica 
soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino  a 
un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento 
della prima rata entro il 16 settembre  2020.  Non  si  fa  luogo  



alrimborso di quanto gia' versato." 

  .  OMISSISS

Art. 135

 Disposizioni  in  materia  di  giustizia  tributaria   e   
contributo unificato 

  1.  All'articolo  62  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27, 
dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Dall' 8 marzo al  
31 maggio 2020 e' sospeso il termine per il computo  delle  sanzioni  
di cui all'articolo 16 e il termine di cui all'articolo 248 del  
decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115,  
per  il mancato o ritardato pagamento del contributo unificato.". 

 2. All'articolo 16 del  decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.  119, 
convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136,  il 
comma 4 e'  sostituito  dal  seguente:  "4.  La  partecipazione  alle 
udienze di cui agli articoli 33  e  34  del  decreto  legislativo  31 
dicembre 1992, n. 546, puo' avvenire a distanza mediante collegamento

audiovisivo tra l'aula di udienza e  il  luogo  del  collegamento  da 
remoto del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore e dei 
soggetti della riscossione,  nonche'  dei  giudici  tributari  e  del 
personale  amministrativo  delle  Commissioni  tributarie,  tali   da 
assicurare la contestuale, effettiva e  reciproca  visibilita'  delle 
persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene  detto. 
Il luogo  dove  avviene  il  collegamento  da  remoto  e'  equiparato 
all'aula di udienza. La partecipazione da remoto all'udienza  di  cui 
all'articolo 34 del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.  546, 
puo' essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo 
atto  difensivo  ovvero  con  apposita  istanza  da   depositare   in 



segreteria  e  notificata   alle   parti   costituite   prima   della 
comunicazione dell'avviso  di  cui  all'articolo  31,  comma  2,  del 
decreto legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546.  Con  uno  o  piu' 
provvedimenti  del  Direttore  Generale  delle  Finanze,  sentito  il 
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la 
protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono 
individuate  le  regole   tecnico   operative   per   consentire   la 
partecipazione all'udienza a distanza  e  le  Commissioni  tributarie 
presso cui e' possibile attivarla. I giudici, sulla base dei  criteri 
individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie,  individuano 
le controversie per le quali l'ufficio di segreteria e' autorizzato a 
comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza." . 

  3. In deroga al criterio previsto dall'articolo 37, comma  13,  del 
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni, 
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la ripartizione delle  somme  del 
contributo unificato tributario per l'anno 2020 avviene per  ciascuna 
Commissione tributaria sulla  base  del  numero  dei  giudici  e  del 
personale in servizio nell'anno 2020 . 

 OMISSISS

Art. 138

 Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote 
TARIe IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 
2020 

 1. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge  
17marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  
24aprile 2020, n. 27, il comma  779  dell'articolo  1  della  legge  
27dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della 
legge27 dicembre 2013, n. 147. 



                              OMISSISS

Art. 152

Sospensioni  dei  pignoramenti  dell'Agente  della   riscossione   su   
stipendi e pensioni 

 

1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in  vigore  del 
presente decreto e il 31 agosto 2020 sono  sospesi  gli  obblighi  di 
accantonamento derivanti dai  pignoramenti  presso  terzi  effettuati 
prima  di  tale  ultima  data dall'agente  della  riscossione  e  dai 
soggetti iscritti all'albo  previsto  dall'articolo  53  del  decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  aventi  ad  oggetto  le  somme 
dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennita'  relative  al 
rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute  a  causa  di 
licenziamento, nonche'  a  titolo  di  pensione,  di  indennita'  che 
tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.  Le somme  che 
avrebbero dovuto essere accantonate  nel  medesimo  periodo non  sono 
sottoposte a vincolo di indisponibilita'  e  il  terzo  pignorato  le 
rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente data  di 
entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta  ordinanza  di 
assegnazione   del   giudice   dell'esecuzione. Restano   fermi   gli 
accantonamenti effettuati prima della data di entrata in  vigore  del 
presente decreto e  restano  definitivamente  acquisite  e  non  sono 
rimborsate le somme  accreditate,  anteriormente  alla  stessa  
data,all'agente della riscossione e ai soggetti iscritti all'albo 
previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

  2. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo  valutati  in  8,7 
milioni di  euro  per  l'anno  2020  che  aumentano,  ai  fini  della 
compensazione degli effetti in termini di indebitamento  netto  e  di 
fabbisogno  in  26,4  milioni  di  euro,   si   provvede   ai   sensi 



dell'articolo 265. 

  OMISSISS

                               Art. 154 

 Proroga del periodo di sospensione delle attivita' dell'agente  
della riscossione 

  1. All'articolo  68  del  decreto  legge  17  marzo  2020,  n.  18, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 

 a) al comma 1,  le  parole  "31  maggio"  sono  sostituite  dalle 
seguenti: "31 agosto"; 

 b)  dopo  il  comma  2-bis,  e'  inserito  il  seguente:  "2-ter. 
Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8  marzo 
2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con  riferimento  alle 
richieste presentate fino al 31  agosto  2020,  gli  effetti  di  cui 
all'articolo 19, comma 3, lettere  a),  b)  e  c),  del  decreto  del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si determinano 
in caso di mancato pagamento, nel periodo  di  rateazione,  di  dieci 
rate, anche non consecutive."; 

c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Il  mancato  ovvero 
insufficiente ovvero  tardivo  versamento,  alle  relative  scadenze, 
delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui 
agli articoli 3 e 5  del  decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.  119, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.  136, 



all'articolo  16-bis  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.   34, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.  58,  e 
all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge  30  dicembre  2018,  n. 
145, non determina  l'inefficacia  delle  stesse  definizioni  se  il 
debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il 
termine  del  10  dicembre  2020,  al  quale  non  si  applicano   le 
disposizioni di  cui  all'articolo  3,  comma  14-bis,  del  medesimo 
decreto-legge n. 119 del 2018."; 

 d)  dopo  il  comma  3,  e'   inserito   il   seguente:   "3-bis. 
Relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre  2019, 
si e' determinata l'inefficacia delle definizioni di cui al  comma  3 
del presente articolo, in deroga all'articolo 3,  comma  13,  lettera 
a), del decreto-legge n. 119 del 2018, possono essere accordate nuove 
dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente  
dellaRepubblica n. 602 del 1973.". 

  OMISSISS

Art. 177

Esenzioni dall'imposta  municipale  propria-IMU   per   il   settore  
turistico 

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria 
da  COVID  19,  per  l'anno  2020,  non  e'  dovuta  la  prima   rata 
dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 
738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a: 

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari  marittimi,  lacuali  e 
fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali; 



 b) immobili rientranti nella categoria  catastale  D/2  e  immobili 
degli  agriturismo,  dei  villaggi  turistici,  degli  ostelli  della 
gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie  marine  e  montane, 
degli affittacamere per brevi soggiorni, delle  case  e  appartamenti 
per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence  e  dei  campeggi,  a 
condizione che i  relativi  proprietari  siano  anche  gestori  delle 
attivita' ivi esercitate. 

  2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti 
dal comma 1, e' istituito, nello stato di  previsione  del  Ministero 
dell'interno, un fondo con una dotazione di 74,90 milioni di euro per 
l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto  del 
Ministro dell'interno di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e 
delle finanze, previa intesa in sede di  Conferenza  Stato-citta'  ed 
autonomie locali, da adottare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di 
entrata in vigore del presente decreto. 

  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto 
dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  Comunicazione  della 
Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  "Quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia 
nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. 

 4. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  205,45 
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo 
265. 

 OMISSISS

Art. 180

 Ristoro ai  Comuni  per  la  riduzione  di  gettito  dell'imposta  



di  soggiorno e altre disposizioni in materia 

  1.Nell'anno 2020 e' istituito, nello stato di  previsione  del 
Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di 
euro, per il ristoro  parziale  dei  comuni  a  fronte  delle  minori 
entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno 
o del  contributo  di  sbarco  di  cui  all'articolo  4  del  decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonchè del contributo di soggiorno 
di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del  decreto  legge  31 
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30 
luglio 2010, n. 122, in conseguenza  dell'adozione  delle  misure  di 
contenimento del COVID-19. 

2.Alla ripartizione del Fondo  tra  gli  enti  interessati  si 
provvede con decreto del Ministro dell'interno  di  concerto  con  il 
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa  intesa  in  sede 
Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali  da  adottare  entro  30 
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 

3. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo 
il comma 1-bis, e' inserito  il  seguente:  «1-ter.  Il  gestore 
della struttura ricettiva e' responsabile del pagamento  dell'imposta 
di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno  di  cui 
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto  legge  31  maggio 
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio 
2010, n. 122, con diritto di  rivalsa  sui  soggetti  passivi,  della 
presentazione   della   dichiarazione,   nonche'   degli    ulteriori 
adempimenti previsti dalla  legge  e  dal  regolamento  comunale.  La 
dichiarazione   deve    essere    presentata    cumulativamente    ed 
esclusivamente  in  via  telematica  entro  il  30  giugno  dell'anno 
successivo  a  quello  in  cui  si  e'  verificato   il   presupposto 
impositivo, secondo le modalita' approvate con decreto  del  Ministro 
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta'  ed 
autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla  data  di 
entrata in vigore del presente provvedimento. Per l'omessa o infedele 
presentazione  della  dichiarazione  da  parte  del  responsabile  si 
applica  la  sanzione  amministrativa  dal  100  al  200  per   cento 
dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato  o  parziale  versamento 
dell'imposta di soggiorno e del contributo di  soggiorno  si  applica 
una sanzione  amministrativa  di  cui  all'articolo  13  del  decreto 
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.». 



  4.     All'articolo 4, comma 5-ter,  del  decreto-legge  24  aprile 
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno 
2017, n. 196, le  parole  da  "nonche'"  alla  fine  del  comma  sono 
sostituite dalle seguenti:  "con  diritto  di  rivalsa  sui  soggetti 
passivi,  della  presentazione  della  dichiarazione,  nonche'  degli 
ulteriori  adempimenti  previsti  dalla  legge  e   dal   regolamento 
comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente  ed 
esclusivamente  in  via  telematica  entro  il  30  giugno  dell'anno 
successivo  a  quello  in  cui  si  e'  verificato   il   presupposto 
impositivo, secondo le modalita' approvate con decreto  del  Ministro 
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta'  ed 
autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla  data  di 
entrata in vigore della  presente  legge.  Per  l'omessa  o  infedele 
presentazione  della  dichiarazione  da  parte  del  responsabile  si 
applica  la  sanzione  amministrativa  dal  100  al  200  per   cento 
dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato  o  parziale  versamento 
dell'imposta di soggiorno e del contributo di  soggiorno  si  applica 
una sanzione  amministrativa  di  cui  all'articolo  13  del  decreto 
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.". 

 5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per 
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 

Art. 181

 Sostegno delle imprese di pubblico esercizio 

 1.  Anche  al  fine  di  promuovere  la  ripresa  delle   attivita' 
turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le 
imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5  della  legge  25 
agosto 1991, n. 287, titolari  di  concessioni  o  di  autorizzazioni 
concernenti l'utilizzazione  del  suolo  pubblico,  tenuto  conto  di 
quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater,  del  decreto-legge 
30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 



febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al  31  ottobre 
2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione  di  spazi  ed  aree 
pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, 
n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446. 

  2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino  al  31 
ottobre 2020, le domande di nuove concessioni  per  l'occupazione  di 
suolo pubblico ovvero di ampliamento delle  superfici  gia'  concesse 
sono presentate in via telematica  all'ufficio  competente  dell'Ente 
locale, con allegata la sola planimetria, in deroga  al  decreto  del 
Presidente  della  Repubblica  7  settembre  2010,  n.  160  e  senza 
applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto  del  Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 

3.  Ai  soli  fini  di  assicurare  il  rispetto  delle  misure  di 
distanziamento connesse all'emergenza da  COVID-19,  e  comunque  non 
oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, 
strade e altri spazi aperti di interesse culturale  o  paesaggistico, 
da parte dei soggetti di cui al  comma  1,  di  strutture  amovibili, 
quali  dehors,  elementi  di  arredo  urbano,  attrezzature,  pedane, 
tavolini, sedute e ombrelloni, purche'  funzionali  all'attivita'  di 
cui all'articolo 5 della legge  n. 287 del 1991, non  e'  subordinata 
alle autorizzazioni di  cui  agli  articoli  21  e  146  del  decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

 4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 
e' disapplicato il limite temporale di cui all'articolo  6  comma  1, 
lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno 
2001, n. 380. 

5. Per il ristoro ai comuni  delle  minori  entrate  derivanti  dal 
comma 1, e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero 
dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per 
l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati  si 
provvede con decreto del Ministro dell'interno  di  concerto  con  il 
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  la  Conferenza 
Stato-citta' ed autonomie locali  da  adottare  entro  trenta  giorni 
dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui  ricorra 
la condizione prevista  dal  comma  3  dell'articolo  3  del  decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto  medesimo  e'  comunque 



adottato. 

  6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 127,5  milioni 
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265. 

 

 


